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“Il ruolo del PON FSE e FESR per lo sviluppo delle competenze Digitali”



L’Unione Europea indica la Competenza 
Digitale come la quarta Competenza Chiave

consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo 
libero e la comunicazione. 

È supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, 
valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni 
nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet 

(RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente) 



L'ICT COME FATTORE DI SVILUPPO : la digital economy per la crescita 
economica

l'Agenda Digitale Europea quale opportunità di confronto internazionale

La diffusione dell'ICT in Italia e ne analizza le cause dei ritardi

La digitalizzazione della P.A. e, in questa, i Servizi per la scuola

CNEL
Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro

Nel testo Osservazioni e Proposte su “L’Information Communication Technology come 
fattore di crescita del Paese” redatto in occasione dell’Assemblea del 29 novembre 
2011

analizza ed esprime interessanti 
opinioni su:



l’economia digitale è in buona parte, anche se non 
esclusivamente, sostenuta dai servizi erogati attraverso la 
piattaforma Internet;

un recente rapporto della McKinsey (2011) rileva che questa 
piattaforma abbia un impatto positivo sull’economia attraverso 
tre meccanismi: 

la creazione di nuovi posti di lavoro

uno stimolo alla crescita delle imprese e delle loro esportazioni 

un “valore aggiunto” per gli utenti Internet;

L'ICT COME FATTORE DI SVILUPPO 

Correlazione positiva tra la diffusione di

ICT in un paese e il suo sviluppo economico



con INTERNET crescita del PIL circa 30 miliardi = 2% PIL 

sono compresi 

i consumi pubblici e privati (spesa per e-commerce, per 
l’accesso a Internet e per l’acquisto di PC),

gli investimenti collegati all’ICT, sia pubblici sia privati,

la creazione di nuovi posti di lavoro

L'ICT COME FATTORE DI SVILUPPO 

INTERNET E SVILUPPO

Nel confronto tra crescita indotta da Internet in Italia con quella di altri paesi si 
rileva che in Svezia e nel Regno Unito essa è stata superiore al 5% del PIL; in 
Francia al 3%.



INTERNET = SVILUPPO

Il contributo più rilevante offerto alla 

crescita 

Nel caso di acquisti di case o di auto o di scelta di mutui, l’acquisto 
finale si avvale quasi sempre di una preliminare ricerca online.
Molto rilevante nel settore viaggi e turismo che non potrebbe più
esistere senza questa forma di selezione. 

Il rapporto McKinsey stima che nel 2010 l’effetto ROPO abbia 
generato circa 20 miliardi di ricavi e 700 mila posti lavoro.

nel cosiddetto ROPO (Research Online 

Purchase Offline) cioè negli acquisti fatti 
attraverso i tradizionali canali 
commerciali dopo ricerche online.



Agenda Digitale

Confronto internazionale

Secondo il World Economic Forum

L’Italia è al posto n. 27 sulle 34 economie mondiali censite, per la 
Internet Readness (indicatore che potrebbe tradursi con 
“predisposizione ”), 
con un indicatore pari al 26-27 % in tutte e tre le componenti : 

uso della piattaforma Internet , 
dotazione di infrastrutture, 
uso dell’ e-commerce. 

La media OCSE di tale indicatore è pari a 47.

Sulla capacità di un paese di utilizzare l’ICT per la crescita,
l’Italia è passata tra il 2010 e 2011 dalla 48esima alla 51es ima posizione tra 
le economie sviluppate. 
Gran Bretagna 15esima, la Francia 20esima, Germania 13esima 



Agenda Digitale

Confronto internazionale

l’Unione Europea, nel quadro del programma Europa 2020. ha stilato una Agenda 
Digitale costituita da 7 Azioni Faro, a loro volta articolate in 101 azioni operative.

l’Italia digitale si colloca al disotto delle medie raggiunte dall’Ue27.



Agenda Digitale

Confronto internazionale: i ritardi

TRA LE CAUSE DEL “GAP”, sono state ritenute possibili le seguenti 
motivazioni:
• un digital divide importante in alcune aree ;
•scarso utilizzo dell’e-commerce da parte delle impr ese: meno del 5% 
delle PMI italiane vendono online, contro il 20% della Germania e del 
Regno Unito;
•scarsa dotazione di risorse umane di alto livello n ell’ICT. In ITALIA i 
laureati in informatica erano nel 2009 l’1,3% dei laureati, contro il 5% della 
Germania e il 4,4% del Regno Unito; 
•modeste competenze informatiche in tutta la popolaz ione. La  
percentuale di persone che usano regolarmente Internet non è molto 
lontana da quella europea (45,7 contro 53,1), la percentuale di coloro che 
non accedono mai alla piattaforma è la più alta d’Eur opa, 41,2 contro 
26,3. 



SCUOLA 

Innovazione nella didattica

Una iniziativa significativa consiste nella distribuzione delle LIM (Lavagne 
Interattive Multimediali) – PROGETTI CLASSI 2.0 E SCUOLA DIGITALE

- novembre 2010 distribuite alle scuole 22.687 LIM (s cala nazionale)
- 53% di scuole dotate di LIM, 
- in termini di aule significa poco più 6 LIM ogni 100  aule
- la dotazione di PC nelle scuole è disomogenea
- notevole differenza tra scuole che hanno questo str umento, quasi

totalità, e aule dotate di PC, che sono appena il 3 % del totale.
- accesso a Internet, pur presente in tutte le scuole , per funzioni 

amministrative, è presente in poco più del 10% delle aule. 



SCUOLA  e
Regioni “Ob. Convergenza”

Innovazione nella didattica, 

formazione alunni e personale

Obiettivo = C 
Azione = 1 Interventi per lo sviluppo delle compete nze chiave
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SCUOLA  e
Regioni “Ob. Convergenza”

Innovazione nella didattica, 

formazione alunni e personale

Obiettivo = C 
Azione = 1 Interventi per lo sviluppo delle compete nze chiave

10645

17280

21320

23420

24540

97205

5702

9033

12229

13345

13438

53747

Avviso 872/2007

Avviso 8124/2008

Avviso 2096/2009

Avviso 3760/2010

Avviso 4462/2011

totale

Num.Destina
tari
Ore
didatticaImporto Interventi

€ 2.193.424,74

€ 3.427.424,56

€ 4.160.256,29
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€ 5.091.889,22

€ 19.389.052,74



SCUOLA  e
Regioni “Ob. Convergenza”

Innovazione nella didattica, 

formazione alunni e personale

Obiettivo = D
Azione = 1 Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale 
della scuola, sulle nuove tecnologie della comunica zione

Puglia
Num.
Scuole

Num.
Richieste Ore didattica

Num.
Destinatari

Importo 
Interventi

Avviso 872/2007 253 319 11250 5895 € 2.243.886,94

Avviso 8124/2008 298 347 11570 6408 € 2.323.482,36

Avviso 2096/2009 256 280 9240 5341 € 1.796.622,57

Avviso 3760/2010 292 318 10420 6500 € 1.980.722,54

Avviso 4462/2011 224 236 8300 4746 € 1.925.625,61

totale 1500 50780 28890 € 10.270.340,02



SCUOLA  e
Regioni “Ob. Convergenza”

FSE 2013
Avviso 2373 FSE 2013/2014
TOTALE FINANZIATO 31/07/2013 1 tranche 42.096.848,0 2
TOTALE FINANZIATO 19/11/2013 2 tranche 5.124.909,53
N.progetti presentati 688
N.progetti autorizzati 668
totale finanziato 1 + 2 tranche  al 19/11/2013 47.22 1.757,55

tipologia progetti
Prov. n. progetti B-1 B-7 C-1 C-2 C-5 D-1 F-1 F-2 G-1 G-4

BA 1821 45 38 1452 73 33 62 25 10 78 5

BR 506 11 8 393 14 11 19 18 8 22 2
BT 567 11 9 458 18 7 15 22 5 22 0
FG 891 18 15 666 25 9 35 52 5 32 4
LE 1309 22 20 1022 45 23 49 56 10 53 9
TA 933 16 22 714 27 12 52 20 7 55 8
PUGLIA 6027 123 112 4705 202 95 232 193 45 262 28
ORE DI ATTIVITA’ (media 30h) 141150 6960 7860 840



SCUOLA  e
Regioni “Ob. Convergenza”

FSE 2013  Avviso 2373 FSE 2013/2014

Dei C1 n. 557 (12%) 
riguardano le competenze 

digitali 



SCUOLA  e
Regioni “Ob. Convergenza”

Innovazione nella didattica, formazione 

alunni e personale

Obiettivo = A - FESR

Puglia

Num.

Scuole

Num.

Progetti Importo Interventi

Avviso 872/2007 284 284 € 5.521.214,86

Avviso 11281 - 02/10/2008 

(FESR Pregressi) 173 183
€ 3.271.168,39

Avviso 8124/2008 752 1705

€ 9.538.615,02
Totali 

€ 32.000.000 circa  

Avviso 5685/2011 578 1535

€ 16.946.399,17

Dal 2011 al 2013 
totali n. 853

Progetti autorizzati
€ 60.127.349,64

Avviso 7848/2011 677 694 € 10.125.532,85 



Partecipazione FSE
Percentuale di scuole che hanno avuto autorizzato a lmeno 
un progetto su un obiettivo FSE sul totale scuole a ttive. 
Valori percentuali per regione.



Partecipazione FSE



Partecipazione FESR



Partecipazione FESR



Europa 2020 presenta tre priorità che si rafforzano a 
vicenda:
– crescita intelligente: sviluppare un'economia 
basata sulla conoscenza e sull'innovazione;
– crescita sostenibile: promuovere un'economia più
efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più
competitiva;
– crescita inclusiva: promuovere un'economia con un 
alto tasso di occupazione che favorisca la coesione 
sociale e territoriale.

Quale P.O.N. dopo il 2013?

Programmazione 2007/2013



22

La strategia europea sull’istruzione

Europa 2010

� ridurre a meno del 10% gli early school
leavers

� ridurre del 20% la porzione dei giovani 
15enni con scarse abilità in lettura 
funzionale

� arrivare all’85% della popolazione fra 
20-24 anni con titolo di scuola secondaria 
superiore

� far crescere almeno fino al 12,5% la 
partecipazione ad attività LLL degli  adulti 
fra i 25 e i 64 

� aumentare del 15% il numero di 
laureati in Matematica,  Scienze e 
Tecnologia

Europa 2020
� ridurre a meno del 15% la 
porzione dei giovani 15enni con 
scarse abilità in lettura funzionale, 
matematica e scienze

� elevare ad almeno il 40% la 
porzione di adulti fra i 30 e i 34 anni 
con titolo di istruzione terziaria (laurea)

� far crescere almeno fino al 15% la 
partecipazione ad attività LLL degli  
adulti fra i 25 e i 64

� ridurre a meno del 10% gli early
school leavers

� garantire la partecipazione alla 
scuola dell’infanzia di almeno  il 95% 
dei bambini di età compresa fra i 4 anni 
e l’età di accesso all’istruzione



Programmazione 2007/2013


